DOMANDA DI ISCRIZIONE CLASSE PRIMA – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

LA /IL SOTTOSCRITT_
COGNOME: _____________________________________________________ NOME: ____________________________________________
DATA DI NASCITA: __________________ COMUNE E/O STATO ESTERO DI NASCITA: ______________________________________________
CITTADINANZA: _____________________________ SESSO: ______ COD. FISCALE: _______________________________________________
INDIRIZZO DI RESIDENZA: ___________________________________________ N. _______ LOCALITA’ DI RESIDENZA: ___________________
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO: ____________________________ N.: _______________________ SCADENZA: ___________________
INDIRIZZO E-MAIL: _____________________________________ CELL: _____________________ ALTRO REC. TELEF.: ___________________

In qualità di ☐genitore ☐tutore ☐esercente la responsabilità genitoriale chiede l'iscrizione alla classe PRIMA della scuola
secondaria di I grado, dell’alunn_
COGNOME: _____________________________________________________ NOME: ____________________________________________
DATA DI NASCITA: __________________ COMUNE E/O STATO ESTERO DI NASCITA: ______________________________________________
CITTADINANZA: _____________________________ SESSO: ______ COD. FISCALE: _______________________________________________
INDIRIZZO DI RESIDENZA: ___________________________________________ N. _______ LOCALITA’ DI RESIDENZA: ___________________
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO: ____________________________ N.: _______________________ SCADENZA: ___________________
SCUOLA DI PROVENIENZA: __________________________________________ CLASSE/SEZIONE FREQUENTATA ________________
LINGUE STRANIERE STUDIATE NELLA SCUOLA DI PROVENIENZA: ☐INGLESE ☐FRANCESE ☐SPAGNUOLO ☐TEDESCO

☐NON HA MAI FREQUENTATO IN ITALIA
Informazioni sull’alunn_

SI

NO

Alunna/o con disabilità1
Alunna/o con DSA1
Alunna/o con disabilità, non autonomo che necessita assistenza di base (AEC) 1
L'alunna/o ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie
Alunna/o in affido ai servizi sociali
Alunna/o proveniente da famiglia con un solo genitore
Alunna/o con almeno un genitore che lavora nelle vicinanze della scuola
Altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto
L’alunna/o è in affido congiunto?2

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Se alunno straniero nato all’estero indicare data di arrivo in Italia: ___________________________________________________________

1Ai

sensi della Legge 104/1992 e della Legge 170/2010, in caso di alunno, rispettivamente, con disabilità o disturbo specifici di apprendimento (DSA), la domanda andrà perfezionata
presso la segreteria scolastica consegnando copia della certificazione entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni
2Ai sensi dell’articolo 155 del Codice Civile se l’affido non è congiunto bisogna perfezionare la domanda di iscrizione presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico.

DATI SECONDO GENITORE
COGNOME: _____________________________________________________ NOME: ____________________________________________
DATA DI NASCITA: __________________ COMUNE E/O STATO ESTERO DI NASCITA: ______________________________________________
CITTADINANZA: _____________________________ SESSO: ______ COD. FISCALE: _______________________________________________
INDIRIZZO DI RESIDENZA: ___________________________________________ N. _______ LOCALITA’ DI RESIDENZA: ___________________
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO: ____________________________ N.: _______________________ SCADENZA: ___________________
INDIRIZZO E-MAIL: _____________________________________ CELL: _____________________ ALTRO REC. TELEF.: ___________________

SCELTA DEL TEMPO SCUOLA3 E INDIRIZZO DI STUDIO
☐TEMPO PIENO ORDINARIO (30 ORE SETTIMANALI - DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE ORE 8.10 ALLE 14.10; Seconda Lingua Comunitaria:
Francese)
☐TEMPO PROLUNGATO (36 ORE SETTIMANALI: LUN-MER-GIO ORE 8.10-16.10 – MART e VEN OE 8.10-14.10; Sezione E, Seconda Lingua
Comunitaria: Francese; Sezione G, Seconda Lingua Comunitaria: Tedesco.)
☐TEMPO MUSICALE4 (32 ORE SETTIMANALI: LUN e MER ORE – MART-GIOV-VEN ORE; SEZIONE B, Seconda Lingua Comunitaria: Tedesco)
L’opzione per l’indirizzo musicale comporta la scelta di uno dei seguenti strumenti. La scelta di uno di essi non è vincolante per la scuola.
L'assegnazione definitiva sarà determinata dall'esito del test attitudinale.

☐CHITARRA
☐PERCUSSIONI
☐PIANOFORTE
☐SASSOFONO
3La

scelta va fatta inserendo i numeri 1, 2 e 3. Il numero 1 indica la scelta prioritaria.
nella sezione musicale è subordinato al superamento di un test (prova scritta e prova attitudinale). Il test sarà effettuato al termine del periodo relativo alle iscrizioni.

4L’ inserimento

IMPORTANTE In caso di prova attitudinale non superata, l’alunn_:
☐Opta comunque per l’Istituto Comprensivo di Corso Vercelli e sceglie il tempo scuola
☐Compila le sezioni di seconda e terza scuola secondaria di I grado scelta

☐ordinario

☐prolungato

Seconda scuola scelta: _______________________________________________________________________________________________
Terza scuola scelta: _________________________________________________________________________________________________
Qualora non fosse stata effettuata nessun’altra scelta, è necessario presentare tempestivamente domanda presso altra scuola.
SCELTA DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
nota informativa
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, in conformità all’Accordo che
apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo costituisce richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio
del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha
effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli
Istituti comprensivi, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica.
Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge
25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929; “La Repubblica Italiana, riconoscendo il
valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano,
continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non
universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno
il diritto di scegliere se avvalersi o no avvalersi di tale insegnamento. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale
diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”.
☐Ho preso visione della nota informativa

L'alunn_ intende avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica?

☐SI

☐NO

LE OPZIONI PER CHI NON SI AVVALE DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (IRC)
Coloro che non intendono avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica possono scegliere fra le seguenti opzioni:
☐attività didattiche e formative (cosiddetta Alternativa, con valutazione);
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☐attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente (senza valutazione);
☐non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica (solo se IRC è prevista nella specifica classe dell’alunn_
dalle ore 8.10 alle 9.10 o dalle ore 13.10 alle 14.10)
ALTRI SERVIZI OFFERTI
Mensa scolastica: Per gli alunni che frequentano il tempo prolungato (36 ore), il tempo mensa è considerato tempo scuola e comprende il
servizio di refezione scolastica. Il pasto domestico non può essere concesso per motivi logistici.
Gli alunni che frequenteranno la sezione musicale dovranno operare la scelta tra:
☐Servizio di refezione scolastica
☐Uscita con rientro (uscita ore 13.10 rientro ore 14.10)
LINGUE STRANIERE CURRICULARI
INGLESE: 3 ore settimanali in tutte le sezioni;

IMPORTANTE: Alle famiglie è richiesto di esprimere una preferenza per la seconda lingua comunitaria curricolare, NON
vincolante per la Scuola.
☐Francese (in cinque sezioni su sette: A, C, D, E (tempo prolungato), F.)
☐Tedesco (in due sezioni su sette): B (indirizzo musicale), G (tempo prolungato)
ATTIVITÀ E PROGETTI OFFERTI DALLA SCUOLA: VEDI PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) sul sito: www.iccorsovercelli.edu.it
SPAZIO PER RICHIESTE DELLA FAMIGLIA (NON VINCOLANTI PER LA SCUOLA)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Torino, …… / …… /……
Firma genitore 1 _______________________________________________
Firma genitore 2 ______________________________________________
IMPORTANTE: In caso di firma di un solo genitore
La/Il sottoscritt_ si dichiara consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a
verità, ai sensi del DPR 245/2000, e si DICHIARA di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Torino, …… / …… / ……….
Firma del genitore ____________________________________________
DOCUMENTI OBBLIGATORI DA ALLEGARE (senza i quali la domanda non potrà essere perfezionata):
CODICE FISCALE (della madre, del padre, dell’alunna/o)
CARTA DI IDENTITÀ (della madre, del padre, dell’alunna/o)
CARTA DI IDENTITÀ (dell’alunna/o se ne è in possesso)
NON SI FANNO FOTOCOPIE A SCUOLA
Sul sito istituzionale www.iccorsovercelli.edu.it è presente la sezione Informative (menù a sinistra) dove è possibile leggere:
▪
▪
▪

L’informativa sul trattamento dei dati personali
L’informativa sull’uso di immagini, foto e riprese audio-video
Informativa Gsuite for education

E’ inoltre possibile leggere cliccando sulla sezione Regolamenti, il Regolamento di Istituto, il Regolamento Alunni, il Patto Educativo di
Corresponsabilità Scuola – Famiglia e molto altro.
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Alla Dirigente Scolastica
dell’Istituto Comprensivo di Corso Vercelli

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI, FOTOGRAFIE E VIDEO – CONSENSO ALLA FOTO DI CLASSE
La seguente liberatoria è necessaria per la pubblicazione di tutte le immagini (fotografie, disegni e video) degli alunni dell'IC di Corso Vercelli
sul sito istituzionale, sulla pagina FB della scuola e nella stampa locale. E’ altresì necessaria per consentire alla/al proria/o figlia/o di fare la
classica foto di gruppo con compagne e compagni.
La liberatoria va compilata da tutti e due i genitori. In mancanza di tale documento, non sarà possibile pubblicare nessuna immagine.
Ovviamente, l'Istituto pubblicherà unicamente immagini relative all'attività didattica: progetti, escursioni, concorsi, attività; eventi, insomma,
che possono gratificare le alunni e gli alunni, rendere positivo il loro riconoscimento da parte della comunità locale. Non si pubblicheranno per
nessun motivo immagini, foto, audio, video estranei alla normale attività didattica, ripresi SENZA la supervisione di un docente.
I SOTTOSCRITT_
COGNOME NOME: _____________________________________________________ COD. FISCALE: _________________________________
COGNOME NOME: _____________________________________________________ COD. FISCALE: _________________________________

GENITORI DELL’ALUNN_: ______________________________________________ COD. FISCALE: _______________________
con la presente

☐AUTORIZZANO
☐NON AUTORIZZANO

la pubblicazione di fotografie o di video nei quali sia presente l’immagine del/della figli_ sul sito istituzionale dell’Istituto Comprensivo di
Corso Vercelli (www.iccorsovercelli.edu.it) e, relativamente a notizie riguardanti l’attività istituzionale dell’istituto (progetti, risultati di
concorsi, spettacoli teatrali, cortometraggi…), sulla stampa locale (quotidiani cartacei e on line, periodici cartacei e on line).
Ne vietano, invece, la pubblicazione e l’uso in contesti che pregiudichino la dignità personale e il decoro del/della figli_ e in contesti relativi
a fatti di cronaca estranei alla normale attività istituzionale della scuola.
☐CONSENTONO
☐NON CONSENTONO
Alla/al figli_ di posare con compagne e compagni di classe per la foto di gruppo.
L’autorizzazione o la non autorizzazione è valida per tutto il tempo di permanenza dell’alunn_ nell’Istitut Comprensivo di Corso Vercelli,
salvo successiva dichiarazione scritta dei genitori.
Torino, …… / …… /……
Firma genitore 1 _______________________________________________
Firma genitore 2 _______________________________________________
N.B.: Non è prevista l’uscita autonoma anticipata, occasionale, per problemi familiari, per malessere o per qualsiasi altro motivo,
dell’alunna/o, al di fuori del normale orario scolastico. In questo caso è obbligatorio che il minore venga prelevato da un
genitore/tutore o da un delegato con documenti in ordine.
IMPORTANTE: In caso di firma di un solo genitore
La/Il sottoscritt_ si dichiara consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a
verità, ai sensi del DPR 245/2000, e si DICHIARA di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Torino, …… / …… / ……….
Firma del genitore ____________________________________________

4

Alla Dirigente Scolastica
dell’Istituto Comprensivo di Corso Vercelli

LIBERATORIA USCITA AUTONOMA
Dichiarazione dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale

LA/IL/I SOTTOSCRITT_
COGNOME NOME: _____________________________________________________ COD. FISCALE: _________________________________
COGNOME NOME: _____________________________________________________ COD. FISCALE: _________________________________
GENITORI DELL’ALUNN_: ________________________________________________ COD. FISCALE: _________________________________
RESIDENTE IN VIA/CORSO/PIAZZA ______________________________________________________________________________________

☐AUTORIZZA/AUTORIZZANO l’uscita autonoma della/del minore _______________________________________________________
☐NON AUTORIZZA/NON AUTORIZZANO l’uscita autonoma della/del minore _______________________________________________
senza la presenza di accompagnatori al termine delle lezioni, esonerando completamente l'Istituzione scolastica da qualsiasi
responsabilità civile e penale per gli eventuali eventi dannosi successivi all'uscita da scuola.
In caso di autorizzazione
DICHIARA/DICHIARANO
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

di essere consapevoli/e che, al di fuori della scuola, la vigilanza ricade interamente sui/sul/sulla sottoscritt_;
di essere impossibilitato/i a garantire all’uscita da scuola la presenza di un genitore/tutore o di altro soggetto maggiorenne;
che il minore, ha, a nostro/mio parere, un grado di maturità tale da consentirgli di effettuare il percorso scuola-casa in sicurezza;
che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di traffico relativo.
l’/alunn_ conosce il suddetto tragitto e lo ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori;
di impegnarsi a dare chiare istruzioni affinché l’alunn_ rientri direttamente all’indirizzo di residenza riportato;
di impegnarsi ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza relative all’autonomo rientro a casa
subiscano modifiche o siano venute meno le condizioni che possano consentire l’uscita da scuola della/del minore senza
accompagnatori;
di esonerare completamente l'Istituzione scolastica da qualsiasi responsabilità civile e penale per gli eventuali eventi dannosi
successivi all'uscita da scuola della/del minore.

Torino, …… /…… /…………
Firma genitore/tutore 1____________________________________ Firma genitore/tutore 2_______________________________________

IMPORTANTE: In caso di firma di un solo genitore
La/Il sottoscritt_ si dichiara consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a
verità, ai sensi del DPR 245/2000, e si DICHIARA di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Torino, …… / …… / ……….
Firma del genitore /tutore ____________________________________________
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